
                             
                         T O S C A N A 

 
Firenze, 16/9/2011 
 

DOPO LO SCIOPERO DEL 6 SETTEMBRE:  
INIZIATIVE A FIRENZE 

 
 
Ai Dipendenti dell’Agenzia delle Entrate 

Uffici della Toscana 
 
Ai Dipendenti dell’Agenzia delle Dogane 

Uffici della Toscana 
 

Ai Dipendenti dell’Agenzia del Territorio 
Uffici della Toscana 

 
 
 
Presso la DP di Firenze si è svolta, martedì 13 settembre, 

un’assemblea congiunta  FP CGIL e USB/RdB, richiesta dai  lavoratori 
durante l’assemblea precedente del 5 settembre, propedeutica per lo 
sciopero generale, svoltasi congiuntamente anch’essa, sempre su 
richiesta espressa dei colleghi. 

 
L’oggetto dell’assemblea del 13 settembre era  decidere quali 

altre iniziative intraprendere per continuare la vertenza dopo lo 
sciopero del 6 settembre, per non disperdere la grande partecipazione 
ottenuta. 

 
I dati partecipativi dello sciopero, illustrati durante l’assemblea, 

hanno indicato che anche i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate dicono 
no alla manovra economica, depressiva e iniqua, rivolta a colpire in 
massima parte i lavoratori dipendenti, i precari, i disoccupati ed i 
pensionati, che fa crescere il debito pubblico sovrano. 

 
Si è quindi svolto un dibattito che ha visto la partecipazione 

attiva dei lavoratori presenti, dal quale sono emerse osservazioni 
critiche sia sui risvolti generali della manovra che sugli effetti che 
questa determina sul lavoro dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, 
e soprattutto sono emerse attente considerazioni tecniche che solo ai 



lavoratori del Fisco sono possibili, perché esperti della materia 
tributaria e quindi dotati di strumenti di analisi non altrimenti in 
possesso della maggior parte della popolazione. L’assemblea ha quindi 
determinato, con votazione unitaria, di perdurare nelle iniziative con i 
seguenti strumenti: 
 
- indire a breve un’assemblea esterna in luogo visibile di Firenze, con 
l’intervento della stampa per illustrare e rendere manifesti i motivi 
della protesta; 
 
- redigere un volantino informativo da diffondere ai cittadini, in cui si 
illustrano in linguaggio semplice e comprensibile quali sono le ricadute 
sul paese  di alcune previsioni della manovra economica; 
 
- avviare una campagna informativa con l’utenza che giornalmente si 
reca nei nostri uffici. 
 
Il volantino sarà redatto dai colleghi dell’ufficio, in condivisione 
tramite posta elettronica. 
 
Inviamo a tutti gli uffici della regione il presente resoconto,  
nell’augurio che possa essere di spunto anche per il proseguimento 
delle iniziative nelle altre province. 
 

Le nostre sigle sono pronte a confrontarsi con tutte le 
sollecitazioni/proposte che perverranno in tal senso dagli uffici. 
 
 

FP CGIL    USB/RdB 
   Santi Bartuccio       Maria Fioriello 

  
 
 
 
 
 
  


